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Per l’anno accademico 2021/2022 sono esonerati dalla procedura di candidatura online su
Apply@UniTo.it:

● i candidati in possesso di titolo estero titolari di asilo e protezione sussidiaria;
● i candidati in possesso di titolo estero che si iscrivono all’Università di Torino nell’ambito
di progetti di mobilità per il conseguimento di un doppio titolo/titolo congiunto (double degree);
● i candidati in possesso di titolo estero che desiderano effettuare la procedura di
trasferimento in ingresso da altri Atenei italiani
● i candidati già immatricolati presso questo o un altro ateneo italiano per un corso di
laurea dello stesso livello. Ciò significa che se sei già stato ammesso a un corso di studi a
UniTo o a un’altra università italiana con un titolo estero per l’accesso e desideri iscriverti a un
corso di studi dello stesso livello, puoi seguire la procedura di candidatura standard prevista per
i candidati con titolo di studio italiano, in quanto il tuo titolo estero era già stato valutato
positivamente in precedenza per la tua prima iscrizione.
● i candidati in possesso di un titolo accademico ecclesiastico di I livello (Baccalaureato),
rilasciato dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana tramite
l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), interessati ad immatricolarsi ad
un corso di laurea magistrale. Se possiedi questo titolo, devi seguire la procedura di
immatricolazione standard prevista per i candidati in possesso di titolo accademico italiano e al
momento dell’immatricolazione dovrai consegnare il titolo vidimato.

-----------------------------------

You are exempted from applying via Apply@UniTo.it for the a.y. 2021/2022 if:

● you have been granted the international protection status;
● you hold a foreign study qualification and you will enrol at UniTo within the framework of
a mobility project aiming at obtaining a double degree;
● you hold a foreign study qualification and you wish to transfer to UniTo from another
Italian university
● you have already been enrolled in an italian university for a degree program of the same
educational level. This means that if you have been enrolled in a degree program at UniTo or at
another Italian university and you wish to enrol for a degree program of the same level as the
one of your previous enrolment, you can follow the standard enrolment procedure as your
foreign qualification was already evaluated for the first enrollment in the italian higher education
system.
● you hold an ecclesiastical undergraduate degree (Baccalaureate), issued by the Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana through the Istituto Universitario
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Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), and are interested in applying for a postgraduate
degree. You have to follow the standard procedure for candidates holding an Italian academic
degree and have to submit the certified degree (“vidimato”) at the enrolment stage.
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